
RUBINATO (PD): PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO DI CALDEROLI SU ICI 
ASPETTIAMO I FATTI 
 
 
“Il pentimento di Calderoli sull’abolizione dell’ICI é un segnale tardivo, ma incoraggiante”, 
questo il commento dell’On. Simonetta Rubinato alle dichiarazioni del Ministro della 
semplificazione normativa nell’audizione davanti alla commissione bicamerale per le 
questioni regionali. 
 
“Lo avevo già detto al tempo di Prodi e lo ripeto ancora più forte ora: si sono sbagliate le 
modalità con le quali si è abolita l’ICI sulla prima casa. Se infatti”– osserva la Rubinato – 
“l’obiettivo era agevolare le famiglie con l’esenzione, bastava consentire a tutti i cittadini di 
detrarre l’importo pagato per l’ICI dalla dichiarazione dei redditi senza mettere in crisi le 
casse dei Comuni. Questo rappresentavo “l’uovo di Colombo” che però nessuno ha voluto 
mettere in pratica”. 
 
“Oppure” – seguita la componente della Commissione Bilancio – “si doveva compensare il 
minor gettito ICI, assegnando ai comuni una maggiore compartecipazione all’IRPEF, in 
proporzione adeguata a coprire le mancate entrate nelle casse comunali. Debbo purtroppo 
che non si è fatto nulla di tutto ciò, anzi: la somma che il Governo Berlusconi ha stanziato 
per il trasferimento compensativo ai comuni è sottostimata per oltre 1 miliardo e 100 
milioni di euro!” 
 
“Se le dichiarazioni del Ministro Calderoli sono il segnale dell’inizio del suo ravvedimento 
operoso, gli ricordiamo” – conclude la Rubinato – “che il pentimento non basta. Occorre 
piuttosto che lui e il Governo Berlusconi si diano concretamente da fare per modificare i 
provvedimenti sbagliati e lo facciano in tempi brevi”! 
 
“Mi aspetto che ad aprile”- osserva la parlamentare veneta – “quando i comuni 
certificheranno il proprio buco (come stabilisce una norma della manovra economica 
triennale dopo l’approvazione di un mio emendamento), il Governo troverà i soldi per 
tapparlo! In caso contrario, sarà evidente a tutti chi é il responsabile della paralisi dei quasi 
8000 comuni italiani, anche di quelli virtuosi”. 
 
 
On. Avv. Simonetta Rubinato 
Roma lì 23 luglio 2008 


